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Carmine Curcio
Storie di Santi, di eroi e di emigranti
La porta di San Nicola a Picerno

Antonio giganti
Le grotte di Sant’Antuono

Gennaio 2010
f.to 16x23, pag. 180, euro 13,00
ISBN 978-88-95614-17-5

Gennaio 2013
f.to 21x15, cop. cartonata, pag. 112, ill. colore, 
euro 18,00
ISBN 978-88-95614-37-3

Sommario:
L’Ordine Ospedaliero di S. Antonio Abate ● I Canonici regolari di S. Antonio Abate 
di Vienne a Oppido Lucano nel Regno di Napoli ● Gli affreschi della Grotta di S. 
Antuono ● Note ● Nota bibliografica
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Antonio giganti 
il Museo Diocesano di Acerenza

Luglio 2009 f.to 24x30,
cop. cartonata con sovrac.,
pp. 176 ill. colore, euro 37,00
ISBN 978-88-95614-12-0 

Rosario Scognamiglio 
Forte più del cemento 

Ottobre 2009 f.to 15x21
pp. 160, euro 14,00
ISBN 978-88-95614-13-7 
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Bollettino Diocesano
per gli Atti Ufficiali
dell’Arcidiocesi di Acerenza

Nuova serie
Anno III
Luglio 2007-Giugno 2008

Annuario
Diocesano

Agenda Pastorale
2008-2009
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Santa Sofia di Kleisoura

Anno IX
Numero 11
Aprile 2016

Sommario: 
Essere o fare ● In San Giuseppe Moscati il filo della misericordia di Bakhita, di Na-
tuzza, di Padre Pio ● Dichiarazione comune di Papa Francesco e del Patriarca Kirill di 
Mosca e di tutta la Russia ● L’antropologia della deificazione nella teologia orientale 
● In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum ● Santa Sofia di Kleisoura ● Il 
Sublime 
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Mosè che riceve la Legge

Anno III
Numero 9
Luglio 2009

Sommario: 
Liberàti dalla legge ● Beati gli afflitti... i miti... gli affamati e assetati di giustizia ● 
Eutanasia, costituzione e diritto alla vita ● L’interazione nell’economia della salvezza 
● Bartolomeo alla CEE ● Giovanni Calvino (1509-2009) ● Il tentato trafugamento 
delle salme di Pietro e Paolo 

gratis et amore Dei 

Anno IV
Numero 10
Luglio 2012

Sommario: 
Gratis et amore Dei ● Beati i misericordiosi perchá troveranno misericordia ● Suore 
della Pammakàristos Theotòkos: il rito Bizantino-Greco in azione ● Il popolo cattoli-
co in festa per la chirotonia della grazia episcopale di mons. Donato Oliveiro ● L’an-
tropologia della deificazione nella teologia orientale ● Monachesimo e Iconoclastia. 
La partecipazione dei monaci al concilio di Nicea II (787) ● Il Sublime 
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Troparion di natale 

Anno II
Numero 7
Dicembre 2008

Sommario: 
La domenica ci libera ● Un invito a riflettere ● Bisogno, desiderio, capriccio: le tre 
forze del consumismo ● Ecatomba-catacomba ● Intervista a S.E. Dorotheos II ● 
L’impronta ecologica della crisi finanziaria mondiale ● Il matrimonio del clero nella 
Chiesa Orientale (seconda parte) ● Uno scandalo all’italiana: La Banca Romana

ecce Homo 

Anno III
Numero 8
Marzo 2009

Sommario:
L’unità ● Commento alle beatitudini ● Monaci Basiliani di Grottaferrata chiamati a 
testimoniare l’unità della chiesa indivisa ● Crisi economica: la Chiesa Cattolica si 
mobilita ● Esplicazione del Crocifisso glorioso di Casamassima (Bari) ● I messaggi 
quaresimali del Patriarca e del Papa ● La concezione dell’uomo nella teologia orien-
tale ● In margine alla tomba e alla traslazione della salma di san Pietro 
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L’Anno Paolino

Anno II
Numero 6
Luglio 2008

Sommario: 
L’Anno Paolino un invito alla testimonianza ● Cosa è successo ai nostri ragazzi? ● 
Stili di vita e comportamenti sostenibili ● L’antenato greco del Rosario ● Mariamarta: 
il cuore di Japigia s’offre a chi soffre ● Il matrimonio del Clero nella Chiesa Orientale 
(prima parte) ● La Chiesa e la Massoneria

Quaresima e Pasqua

Anno II
Numero 5
Marzo 2008

Sommario: 
Laico sarà lei! ● Ferrara e la proposta di moratoria sull’aborto ● La fede. La comunità 
● «L’Arcivescovo si è addormentato» ● Intervista a p. Rosario Scognamiglio ● Spi-
ritualità e resurrezione in Omero ● La palma e l’olivo nella simbologia religiosa ● Il 
periodo Quaresimale nella Chiesa Bizantina
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Anno I
Numero 4
Dicembre 2007 

Sommario: 
Festeggiamo il Natale ● Povero Natale ● La pace passa per la famiglia ● L’albero di 
Natale nella storia ● La difesa dei primi momenti della vita ● Il no dei Savoia all’Italia 
federale ● Il lungo cammino verso l’unità ● A scuola da Gesù a proposito del verbo 
«dormire» ● San Giovanni Crisostomo

nova et Vetera 

Anno I
Numero 3
Settembre 2007 

Avvento e natale

Sommario: 
Coraggio ● Aborto selettivo e maternità responsabile ● Nova et Vetera ● Cristiani di 
Aleppo (Siria) ● Svelato il significato di catacomba ● Inserto: La Santa Messa con 
traduzione in Latino 
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Papa e Patriarca insieme a Costantinopoli 

Anno I
Numero 1
Marzo 2007 

Sommario: 
Benedetto XVI e il coraggio della verità ● Libertà e cultura della legalità ● Bullismo: 
allarme sociale ● Nascituri, occhio ai pirati legalizzati! ● Don Bosco e il risorgimento 
● La vera ricchezza è l’uomo! ● Il microcredito tra povertà e finanza ● Religiosità 
popolare e crisi del Cristianesimo

Matrimonio e unioni di fatto 

Anno I
Numero 2
Luglio 2007 

Sommario: 
La notizia ● Libertà di parola per tutti... tranne che per il Papa e i Vescovi ● «Fratelli 
musulmani, vi lascio. Sono stato salvato. E vorrei che anche voi conosceste Gesù» ● 
Cattolici in piazza ● Chiese di Cipro ● Pio XII, il papa calunniato ● Garibaldi contro 
Garibaldi 
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Michele Lamacchia
Un amusement: Petrolini vs De Angelis
(un po’ per celia?)

Marzo 2016
f.to 13x19, pp. 130, euro 13,00
ISBN 978-88-95614-51-9

indice:
Il comune periodo storico e i contesti ● Petrolini al... Teatro di varietà ● Curiosità 
sulle invenzioni petroliniane ● Parlandone, parlandone… ● Petrolini fuori di scena ● 
1936, la morte ed altri eventi ● Rassegna fotografica ● Indice dei nomi e pro-memoria 
● Altre opere e note sull’Autore ● Biografia



L
A

 F
iA

C
C

o
L

A

13

Po
e

Si
A

 &
 R

A
C

C
o

n
T

i

13

Benito Luigi De Cesare
idee, pensieri, poesie seguendo Catullo a 
spasso tra le nuvole

Benito Luigi De Cesare
idee, pensieri, poesie seguendo Catullo a 
spasso tra le nuvole

Luigi Papa
Un uomo, il suo tempo, le sue idee:
Aristide Faccioli

Novembre 2015
f.to 15x21, pp. 202, euro 20,00
ISBN 978-88-95614-49-6

Introduzione: Le voci sono 17, molti lo evitano. Gli 
americani invece, omettono il 13, come segno di sfortu-

na. Io amo il 17, mi ha sempre portato buona sorte. Non mi deluderà neanche questa 
volta, ne sono assolutamente certo. All’ultimo minuto ho aggiunto sette componimen-
ti. Ma la regola del 17 per me è sempre valida, cioè 17+7=24. Il 17 resta e a me piace. 
Nel titolo del componimento mi è piaciuto evocare Gaio Valerio Catullo. Egli nacque 
nei pressi di Verona, nell’84 a.C., da una ricca famiglia romana, in una bellissima villa 
a Sirmione sul lago di Garda, ove tornerà più volte per gustare l’amenità del luogo, per 
ritrovare serenità e pace interna. Morì a 30 anni, nel 54 a.C., e la causa della morte non 

Novembre 2015
f.to 15x21, pp. 202, euro 20,00
ISBN 978-88-95614-49-6

Introduzione: Le voci sono 17, molti lo evitano. Gli 
americani invece, omettono il 13, come segno di sfortu-

na. Io amo il 17, mi ha sempre portato buona sorte. Non mi deluderà neanche questa 
volta, ne sono assolutamente certo. All’ultimo minuto ho aggiunto sette componimen-
ti. Ma la regola del 17 per me è sempre valida, cioè 17+7=24. Il 17 resta e a me piace. 
Nel titolo del componimento mi è piaciuto evocare Gaio Valerio Catullo. Egli nacque 
nei pressi di Verona, nell’84 a.C., da una ricca famiglia romana, in una bellissima villa 
a Sirmione sul lago di Garda, ove tornerà più volte per gustare l’amenità del luogo, per 
ritrovare serenità e pace interna. Morì a 30 anni, nel 54 a.C., e la causa della morte non 

Febbraio 2016
f.to 15x21, pp. 26, euro 10,00
ISBN 978-88-95614-50-2

Nella prima metà dell’800 l’evoluzione della tecnica e 
l’accelerare delle innovazioni portarono fondamentali 

novità nella progettazione e nella costruzione dei motori che, legati inizialmente alla 
tecnologia del vapore, utilizzarono, nel corso degli anni, energia proveniente da fonti 
differenti: gas, vapori di petrolio, elettricità. Da fissi che erano, furono successivamen-
te montati su ruote divenendo infine autonomamente mobili. Dopo i solitari tentativi 
dei pionieri, nacquero le prime fabbriche di automobili ed i primi modelli cominciaro-
no a circolare sulle improbabili strade esistenti, nate e tenute per altro tipo di utenza: 
scienziati e soprattutto imprenditori si inserirono in quello che sembrò prospettarsi 
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Michele Lamacchia
Blog note
a margine 2012-2010

Vol. ii

Agosto 2015
f.to 13x19, pp. 470, euro 21,00
ISBN 978-88-95614-48-9

...(21.12.2010), e poi sono partito dalla più recente, poi 
procedendo a ritroso. E chissà se, nel prossimo futuro, 

si potranno riscontrare ulteriori conferme delle mie ipotesi. Così, tanto per compren-
sibile curiosità.
La maggior parte delle idee qui riportate sono dal vivo, a caldo, in diretta (col bello 
della diretta); poche quelle in differita. Diciamo che sono una testimonianza di ciò che 
può passare per la testa di un uomo sempre più convinto di vivere in un Paese che ci 
sta facendo arrabbiare davvero assai. Ma non ancora abbastanza. Ogni giorno, tutta-
via, ci scopriamo puntualmente sempre più cornuti e mazziati, con la sensazione...

Michele Lamacchia
Blog note
a margine 2015-2012

Vol. i

Luglio 2015
f.to 13x19, pp. 470, euro 20,00
ISBN 978-88-95614-47-2 

In questa pubblicazione ho voluto raccogliere, pedisse-
quamente ed in stretto ordine cronologico, tutti i miei 

405 blog postati michelelamacchia.wordpress.com dall’inizio (21.12.2010) sino a tut-
to il…. Così, tanto per ricordare eventi, idee, emozioni, con la consapevolezza che 
molte delle mie considerazioni anche previsionali – lo dico senza modestia – hanno 
precorso i tempi risultando poi, ben centrate. Pertanto, quando leggete, tenete sempre 
ben presente la data della nota. Una tra tutte le altre: la mia previsione delle inusitate 
dimissioni del Papa (2013), (v. nota 74 del 2011). 
Anche per questo motivo, ho anticipato la nota n. 1, di presentazione ed introduzione...
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Michele Lamacchia 
A ...come aforisma 

Antonella Mininni
Decève la nonne
Ce stève la nonne mò...

Ottobre 2014
f.to 13x19, pp. 144, euro 13,00 
ISBN 978-88-95614-43-4

Detto tra noi… L’aforisma mi sembra un raggio obliquo 
promanato dall’intelligenza del suo autore e, prima del 
messaggio che contiene, ne riflette la capacità ed il tem-
peramento; un segnale che racconta del suo approccio 
alla realtà, del suo modo di interpretarla, di coglierne il 
senso, di gestirne e negoziarne il possibile quotidiano, 

la sua attitudine a concettualizzare, a raccogliere nella sintesi gli elementi di una prio-
ritaria analisi, a dargliene una forma diretta talmente accessibile da apparire ovvia, pur 
senza esserlo, talmente naturale da equidistare dall’artificio di ideologie e da essere 
prese in considerazione da ognuno. Difficile dire cosa sia esattamente l’aforisma, se 
ne discute ancora, anche in termini di lunghezza massima e se ne disquisisce in termi-
ni di massima, sentenza, adagio, proverbio, apoftegma. Qualunque cosa sia o non sia 
l’aforisma, io ritengo, tuttavia, che questo non contenga necessariamente...

Luglio 2015
f.to 15x21, pp. 60, euro 10,00 
ISBN 978-88-95614-45-5

Il titolo di questo lavoro, Decève la nonne, non sarebbe 
corretto in autentico dialetto barese, poiché l’articolo 
determinativo, preposto ai nomi di parentela, sostitui-
sce il possessivo di terza persona, secondo lo schema 

attàneme – dattànde – u uattàne, cioè «mio padre – tuo padre – suo padre». Secondo 
questa regola pertanto la traduzione letterale di decève la nonne è «diceva sua nonna».
«La nonna» nel senso di «nostra nonna», «la nonna» non altrimenti specificata, in 
quanto l’interlocutore sa di quale nonna si parla, essendo della stessa famiglia, si dice 
nonne o, ancor meglio, nonònne. Tuttavia, almeno presso le giovani generazioni della 
famiglia, è invalsa e si è radicata nell’uso già da anni l’espressione decève la nonne, 
proprio per riferirsi ai detti, proverbi, frasi che ricorrevano sulla bocca...
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Dario Palazzo 
«il mio cammino verso la comunità sorda»

Giugno 2014
f.to 16x23, pp. 104, ill. b.n., euro, 15
ISBN 978-88-95614-40-3

Questo volume raccoglierà moltissimi dati sulla comu-
nità sorda, allo scopo di fornire delle informazioni sul 
mondo del silenzio. Si tratta di un ghetto o di comunità? 
Vivere con la sordità significa avere un HANDICAP o 
una DISABILITÀ? Il concetto di identità sorda non è 
molto chiaro. In moltissimi casi c’è, da parte della per-

sona sorda, il rifiuto della propria condizione; tale negazione, la induce a ricorrere ad 
un metodo di istruzione rigidamente oralista o all’intervento chirurgico dell’impianto 
cocleare. La speranza è che, in tal modo, si possa modificare il proprio essere di per-
sona sorda in persona udente per sentirsi «normale» e non disabile. L’essere sordo, 
essere cioè privo di udito, nella stragrande maggioranza dei casi non implica essere 
affetti da un ritardo cognitivo. Nella comunità sorda vivono attivamente...

Maria Di Monte 
Chi canta? 
Fiabe vere

Luglio 2014
f.to 15x21, pp. 80, ill. colore, euro 10,00
ISBN 978-88-95614-41-0 

In una prosa semplice, a tratti poetica, i racconti ci ri-
portano in un mondo incantato ma concreto, sconosciu-
to a molti: quello degli uccellini. Ci rivelano l’anima di 
queste dolci bestiole, coi sentimenti comuni a tutti gli 
animali e con l’amore ricambiato per chi ne è custode. 

Senza pretesa da parte dell’autrice, le «Fiabe Vere» oltre ad immetterci in un’altra 
realtà, si dimostrano per molti versi comunque educative. Con un’ardita metafora 
il libro potrebbe quasi definirsi un «birdwatching narrato». È una lettura sognante 
che esula dal grigiore del nostro tempo, per piccoli e… grandi dal cuore di fanciullo. 
«Com’eran festosi all’aperto a fare il bagno al sole! Si rincorrevano giocando con 
l’acqua già pronta in minuscole vaschette. Dolce era il caporione, chi guidava la com-
briccola! Prima cantava, poi esultante s’immergeva con veloce batter d’ali...
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Benito Luigi De Cesare 
Diario di guerra 
1944-1945

Michele Lamacchia 
Lettere mai lette 
da recapitare al più presto

Luglio 2013
f.to 13x19, pp. 174, euro 11,00 
ISBN 978-88-95614-35-9

epilogo: 
Sono stato testimone diretto di eventi straordinari come 

la guerra, così vicina a noi nella Bologna del 1944 e 1945, con il fronte a pochi chilo-
metri; questi eventi che hanno accompagnato il mio sviluppo intellettuale nella loro 
intensità ed hanno formato i miei sentimenti e contribuito allo sviluppo della mia 
persona, appartengono ormai alla storia, volti a ricordarci che la guerra è un mecca-
nismo formidabile di presa di coscienza collettiva ed individuale, per cui ad una fase 
totalmente negativa segue la ricostruzione morale e materiale, che è compito di tutti i 
popoli attuare con grande forza e volontà massima!

Aprile 2014
f.to 13x19, pp. 90, euro 13,00 
ISBN 978-88-95614-39-7

«Lettere mai lette» perché, in caso contrario, avremmo 
potuto cogliere qualche segno di ravvedimento, ancor-
ché minino, una emozione, un ripensamento, una rea-
zione qualunque da parte dei destinatari, quasi tutti dai 

nomi eccellenti, ad eccezione di un paio di personaggi sgangherati ma che, nella loro 
specialità, rappresentano corpose categorie sociali, a cominciare dagli imbecilli e a 
finire con i traditori di qualità, quelli, cioè, che, specialmente nei loro scritti similpo-
etici, ostentano grandezze valoriali elevatissime ma che, all’atto pratico, strisciano 
raso terra come serpenti. Ho dovuto rinunciare a questi ultimi: avrei suscitato vespai 
pericolosi: il traditore poetico è un irriducibile infame, capace di tutto quanto bravo a 
nulla. Prudentia docet. Dirne poco non conta, meglio glissare...
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Leonardo Martinelli 
don Michele Patruno 
non era stato sempre un nonno 

Marzo 2013
f.to 15x21, pp. 160, fuori commercio
ISBN 978-88-95614-34-2

Sommario: 
La guerra all’Austria ● In guerra: curiosità, pistole, celebrità, eroi ● Dalla presa di 
Gorizia al disastro di Caporetto ● La guerra in Francia, il trionfo ai Campi Elisi, il 
ritorno nell’Italia del ’19 ● La guerra nei Balcani ● Prigioniero in Germania 

Lorenza De Mola, Salvatore Bagnato 
giuseppe Calabrese 
imprenditore barese 

Giugno 2013
f.to 16x23, pp. 96, euro 15,00
ISBN 978-88-95614-36-6 

Don Peppino Calabrese 
Cavaliere del Lavoro, cavaliere per antonomasia, u’ 
mest, il Presidente: general manager quando, conten-
to e soddisfatto, rientrava dai suoi viaggi all’estero con 
l’acquisizione di importanti commesse; al suo ritorno, 

anche se avveniva di sabato o di domenica, i suoi più stretti collaboratori, erano tutti 
presenti a riceverlo; ingegnere meccanico quando negli uffici di officina, la cosiddetta 
«casa bianca», affrontava e risolveva importanti problemi tecnici che lo rendevano 
pensieroso e talvolta scontroso; gran benefattore quando, sempre disponibile ad ascol-
tare i problemi degli altri, particolarmente dei suoi dipendenti, dava loro generosa-
mente una mano per risolverli; padre esemplare quando, nonostante i suoi molteplici 
impegni, era sempre felice di riunire la famiglia al pranzo della domenica...
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Michele Lamacchia 
accidenti in love! 
(racconto-promemoria per l’amore) 

Novembre 2012
f.to 13x19, pp. 240 euro 15,00
ISBN 978-88-95614-31-1

Sommario: 
Madame Romera ● Borse d’acqua calda ● …il giusto 
senso di Marzia ● Non è solo colpa sua ● Pronto ● Me-
glio la micia ● Dopo tutto ● Per la verità… ● Per fortu-

na ● Fare qualcosa ● Ultima trasgressione ● Non era il caso ● Inferno: girone palestre 
● Panacea lessicale ● Menù del giorno ● Immagine ● New entry ● Click ● Michel ● 
Non dura ● Senza varco ● Commenti ● Perché ● Meglio se da sole ● Classe ● Gioco 
● Tendenza ● Palla ● Autocontrollo ● Lampi ● Okkei ● Piatto freddo ● Vacanze ro-
mane ● Spruzzi ● Coglimenti ● Extra ● Yes ● Baffi ● Improvvisata ● Regolamento 
● Passi ● A norma ● Ma non per me ● Luna ● Alternativa ● ecc.

Michele Ardillo 
Poema d’amore e... grande rivelazione!!! 

Dicembre 2012
f.to 15x21 pp. 90
euro 12,00
ISBN 978-88-95614-32-8 
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Mayra Millico 
Ma non so... Spiegare! 

Settembre 2011
f.to 13x19, pp. 96, euro 10,00
ISBN 978-88-95614-25-0

«Ma non so… spiegare!» è il racconto a ritroso, di una 
magnifica storia d’amore, attraverso i ricordi: vissuti 
un tempo ed ora conservati nell’io più personale. Ciò 
che di più bello resta a conclusione di una storia, che 
permette alla protagonista di distaccarsi pian piano da 

quella «fase» definita innamoramento. Il tutto raccontato nella sequenza di un minuto, 
che si è susseguito ampiamente fino a divenire un’eternità sforzandosi di riportarlo ad 
un’istante impedendo che quel ricordo restasse pur sempre vivo senza però fare del 
male. Descrizioni caratteristiche di paesaggi, ambientazioni di emozioni in luoghi bel-
lissimi, flashback ricorrenti colmi di significati nascosti fanno da sfondo al racconto, 
lasciando il lettore incuriosito dai numerosi colpi di scena ma soprattutto da un finale 
inaspettato, che ha lasciato sorpresa anche me...

Salvatore Bagnato, Vincenzo Paolo Bagnato 
Titoli 
Il confine fra Bitonto e Bari 

Luglio 2012
f.to 15x21, pp. 86, ill. col. e b/n, euro 18,00
ISBN 978-88-95614-28-1

Sommario:
Dedica ● Presentazione ● Il territorio di Bitonto ● Il 

confine fra i territori di Bitonto e Bari ● Relazione di Michele Angelo Aczaro 1585 ● 
I Titoli: piccoli episodi di architettura ● I Titoli: 1. Titolo «Arenarum»; 2. Titolo «In 
terris De Pinolis», detto di Pezza Candela; 3. Titolo «In loco Camerate», detto di Arco 
Camerato; 4. Titolo «In Plancha», detto della Chianca o della Carrara; 5. Titolo «In 
terris Scaccanate», detto di S. Andrea; 6. Titolo «In lacu Babutello»; 7. Titolo «In lacu 
Babutte» ● Dati geografici e geometrici ● Numerologia e simbolismo dei (nei) Titoli? 
● L’itinerario di visita ● Ringraziamenti. 
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Benito Luigi De Cesare 
Racconti e «passi» di prosa poetica 

Maggio 2011
f.to 13x19, pp. 148, euro 11,00
ISBN 978-88-95614-22-9

Ho descritto storie di persone comuni, ce ne sono tan-
te; quando le incontriamo per strada ignoriamo il loro 
nome ed il loro vissuto e spesso in mezzo a loro ce ne 
sono alcune straordinarie, che non conosciamo affatto! 
Probabilmente il mio lavoro professionale di medico mi 
è stato utile a cercare e produrre interesse alle mie sto-
rie. Il medico «osserva» attentamente il corpo, «quale 

confessore laico» entra nell’anima del paziente e ne percorre le strade. Sappiamo 
anche che gli uomini cosiddetti «grandi» alla fine sono tutti uguali: hanno in comune 
con gli altri il patrimonio delle doti positive o negative: il coraggio o la viltà, la vo-
lontà o l’inazione, l’onestà o la delinquenza, l’ardimento o la paura. Tutti poi devono 
scegliere tra il bene ed il male e questo me lo diceva un Vescovo, già missionario per 
molti anni in Brasile, testimone di estrema povertà e miseria, non per niente...

Michele Lamacchia 
il Principe di via Melo 
(la bisbetica Donata) 

Maggio 2011
f.to 13x19, pp. 96, euro 12,00
ISBN 978-88-95614-23-6
 
C’era una volta… ma, forse, c’è ancora… È lo stesso 
vecchio nonno che raccontava «Lavera fiaba di…» che 
torna alla carica e ci riprova. 
Questa volta, in vena di un quasi pettegolezzo di quar-
tiere, ma di amore. Amore-amore. Il suo idioma italo-

barese che, assieme ad una ventata di fantasia surrealistica, gli è già stato buono per 
narrare, a suo modo e con successo di ascolti, Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto 
rosso, Pollicino e la sua La sola dei famosi, oggi, si presta a modellare il verosimile 
con concreto realismo di personaggi ed ambientazione. La presenza, in primo piano, 
di un Principino povero e decaduto ì del quale l’anziano narratore ha dimenticato di 
farci il nome...
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Michele Lamacchia 
«Le stelle di Abdel Majid» 
fiabando per tutti 

Aprile 2010
f.to 13x19, pp. 72, euro 11,00
ISBN 978-88-95614-18-2

Questa seconda breve raccolta di fiabe (o favole, tanto 
per non scontentare nessuno) segue, come una naturale 
continuazione, la mia precedente che consegnai al gusto 
del lettore pochi mesi or sono. L’intento, resta lo stesso: 
destinarle alla immaginazione di ascoltatori (le fiabe si 
ascoltano narrate da altri) di tutte le età. Ognuno, poi, 

potrà trarre dalla loro levità il senso che più gli suggerirà il raffronto con la vita di 
ogni giorno, come la vediamo o la percorriamo concentrati in tutt’altro. Credo, infatti, 
che la fantasia resti una delle più affidabili risorse dell’uomo, anche se questa, ormai, 
arranca e stenta a tenere il passo con la realtà. La quale, oggi, ci dà di tutto: tranne 
la meravigliosa capacità di sorprenderci ancora. A chi ne sente la mancanza dedico 
queste istantanee...

Michele Lamacchia 
Albate 
(e spolvero d’archivio) 

Gennaio 2011
f.to 13x19, pp. 137, euro 15,00
ISBN 978-88-95614-19-9

Cercarci una docile complicità per tentare di ingannare 
le ansie delle nostre attese: forse, anche questo è nel mi-
stero che chiamiamo amore, in ogni sua forma terrena, 
divina, carnale, spirituale, filiale, coniugale, fraterna, 

domestica, amicale, solidale: e noi non ne sappiamo niente davvero; né se ne diamo 
né se ne riceviamo, né se ne aspettiamo o se ricordiamo di averne avuto o se ancora 
sogniamo di conoscere. Certo; esistono realtà sociali più importanti: ogni età ne ha 
avute, eppure, ciò non ha mai impedito che l’amore avesse i suoi canti: sempre ed in 
tutto il mondo, come fossero una costante risorsa naturale. Forse, sono anche questi 
ad averlo difeso e conservato per una umanità che ne ha sempre urgente e crescente 
bisogno. Queste pagine ì che raccolgono alla rinfusa...
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Michele Lamacchia 
volti dell’anima 
Racconti 

Aprile 2009
f.to 13x19, pp. 216, euro 21,00
ISBN 978-88-95614-08-3

Le immagini raccolte in questo albo si riferiscono o si ispirano a persone conosciute, 
anche indirettamente, e ad esperienze ì molto diversificate nel tempo ì che ho avuto 
occasione di vivere, ridisegnate con i tratti ed i colori del ricordo: nella narrazione, 
alle volte ho ritenuto opportuno cambiare, sostituendoli in tutto o in parte, nomi e 
località. Sono indicati, invece, i tempi di questi racconti già tremendamente antichi al 
momento in cui vengono consegnati a lettori straordinariamente moderni. 

Michele Lamacchia 
«Doddy ha visto passare un angelo...» 
fiabando per tutti 

Ottobre 2009
f.to 13x19, pp. 66, euro 11,00
ISBN 978-88-95614-14-4

Come si può presentare un volumetto di fiabe che si è 
voluto scrivere con l’intento di destinarle a lettori ed 

ascoltatori di tutte l’età? Ho scelto con cura diverse parole, frasi, locuzioni… e poi, 
con altrettanta cura, le ho eliminate tutte. A chi piacciono le fiabe ì quelle per tutte 
le età, per intenderci ì non possono proporsi spiegazioni di contorno. Queste, se mai 
dovessero servire davvero, ognuno se le troverà nel cuore e non dovrà renderne conto 
a nessuno. A coloro che ne vorranno dire bene e a coloro che ne vorranno dire male 
non mancheranno certamente ná gli argomenti ná le giuste espressioni. Ma una fiaba 
è e resta una fiaba: per favore, non togliamole il velo. 
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Rosalba Scarano 
Da dove vengono le formiche 

Novembre 2008
f.to 20x20, ill. colore, pp. 156, euro 17,00
ISBN 978-88-95614-05-2 

Delicato, profondo, ironico, ingenuo e smaliziato insieme, appare questo racconto di 
vita in versi di Rosalba Scarano. I disegni di Roberto Stefanelli, dal tratto così perso-
nale e ricco di colore e l’accurata veste grafica di Gaetano Scarano, ne costituiscono 
un naturale completamento. 

Alba Amoruso 
Moriamo dentro 

Dicembre 2008
f.to 12x21, pp. 64 euro 13,00 
ISBN 978-88-95614-07-6
 
Non è la prima volta che un’autrice si racconta, ma que-
sta volta «Moriamo dentro» di Alba Amoruso esprime 
uno stato d’animo complesso, in cui si riflettono tante 
altre storie e tante vite spezzate. La protagonista del 

racconto «Taglia l’acqua», sposata, è seriamente ammalata. La sua patologia ha com-
promesso la deambulazione, sicchá prende lezioni di nuoto in piscina, nel tentativo 
di riabilitare gli arti inferiori. «La dolce morte» è un racconto inverso: nella coppia 
è il coniuge ad essere malato, fino a chiedere ripetutamente alla moglie ed ottenere 
l’assenso per l’eutanasia. 
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Angela Aprile
Dietro la tenda 

Novembre 2007
f.to 15x21, pp. 80, euro 10,00
ISBN 978-88-95614-00-7 

In questa raccolta di poesie, l’autrice affronta con meditata organicità un percorso po-
etico con il quale vuole esprimere con semplicità e immediatezza i propri sentimenti e 
le proprie sensazioni. Con grande maestria i disegni di Anna Sforza affiancano i versi 
della poetessa. 

Maria Domenica Schiraldi 
L’avventura del ritorno
Pensieri e parole

Settembre 2007
f.to 15x21, pp. 128, euro 12,00
ISBN 978-88-95614-09-0

Nella raccolta di liriche, la poesia accompagna la vita della scrittrice e la sostiene. 
Gioca insieme ad essa, consola e chiarisce. Dà speranza e svela illusioni, scendendo 
nel profondo dell’anima e della mente. 
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Saverio Daconto 
giovinazzo nel 1860 
Studio storico da documenti inediti e da relazioni 
orali 

Febbraio 2011
f.to 15x21, pp. 48, euro 11,00
ISBN 978-88-95614-20-5

Due anni fa, un cittadino campano che aveva visitato 
la nostra città mi chiese, indignato, come fosse possibi-
le vi ci fosse una via dedicata ad Enrico Cialdini. Egli 
definiva il generale a cui Cavour affidò nell’agosto del 

1861 le operazioni contro il brigantaggio meridionale come «il boia di Casalduni e 
Pontelandolfo, il macellaio di Gaeta, il fucilatore di contadini inermi». È un piccolo 
episodio che testimonia come, a 150 anni dall’unità, il Risorgimento non trovi gli Ita-
liani pacificati in una comune memoria del loro passato. A dire il vero, anzi, è evidente 
che ai secolari rancori di una guerra civile, per altro mai veramente combattuta, si 
aggiungono oggi le tensioni centrifughe cui è sottoposto il nostro Stato nazionale. Se 
la forza politica più radicata nelle regioni settentrionali propone per il nostro...

Carmela Dacchille
Mestieri di ieri 

Dagli antieri agli artieri 

f.to 17x24, ill. bn. e col., voll. I-II, pp. 780, euro 30,00
ISBN 978-88-95614-21-2 
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Carmela Dacchille 
e zumb a la ninè 
Canti tradizionali di Palo del Colle 

Maggio 2009
f.to 17x24, ill. bn., pp. 88, euro 13,00
ISBN 978-88-95614-10-6 

Ringraziamenti ● Note fonetiche ● Note di trascrizione musicale ● Il canto popolare 
di Pier Paolo Pasolini ● Sul significato di “tradizione” di Domenico Guaccero ● Pre-
sentazione di Anna Ferrara Fiore ● Prefazione di Dino Tarantino ● Mamm u zit∂ ven∂ 
● Trapp∂narèll ● Alla f∂ndana bell ● Alla r∂stòcc∂ a spigolà ● C∂ tu Marì vua ben∂ a 
me ● La munachella ● Azzìkk∂t∂ a me ninnella mia ● Ègghja f∂rmà ‘na scal∂ ● Tupp, 
tupp a lu p∂rton∂ ● U pesc d∂ menz au mar∂ ● La malatì ● U scarparìall ● Ué Rokka 
Rokk ● E zumb a la ninì 

Saverio Daconto 
Saggio storico sull’antica città di giovinazzo 
(Riedizione con indici e bibliografia) 

Luglio 2010
f.to 17x24, pp. 384, euro 20,00
ISBN 978-88-95614-15-1

Con la riedizione del Saggio storico sull’antica città 
di Giovinazzo, scritto e poi pubblicato nel 1926 dallo 
storico Saverio Daconto, intende manifestare il proprio 
orgoglio e la propria ammirazione nei confronti di un 

nostro illustre concittadino che si è distinto nel mettere a fuoco e ricostruire la nostra 
storia cittadina, intrecciandola e collegandola a quella nazionale e internazionale. Dal-
la lettura del saggio emerge l’amore per la sua terra che lo ha spinto a lavorare con 
passione e con «intima gioia», ricercando e consultando documenti e testi di illustri 
storici giovinazzesi e non, in una sorta di viaggio che, forzando i limiti della cono-
scenza, lo ha portato ad immergersi nel passato, per riviverlo in tutta la sua comples-
sità e nelle sue sfaccettature. A buon diritto possiamo considerare lo storico Daconto 
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Andrea De Lumè 
il Teatro 

Karol Szymanowski 
Tre Capricci di Paganini op. 40 
Trascrizione per 5 violini a cura di Eliana Cristofoli 

Partitura Spartiti 

Maggio 2012, f.to 15x21, disegni pp. 84, euro 14,00 
ISBN 978-88-95614-30-4

Sommario: 
Prefazione di Pierfranco Moliterni ● L’età arcaica 
(VIII-V secolo a.C.) ● Dalla tradizione orale alla forma 
scritta: l’epica ● Varie forme di Teatro ● Teatro greco; 

Teatro romano; Il medioevo ● Il rinascimento ● Teatro del Seicento ● Francia, In-
ghilterra e Spagna ● Il Settecento ● L’Ottocento ● Germania ● Inghilterra, Francia e 
Italia ● Russia ● Il XX secolo ● Pirandello e Brecht ● Dagli anni Cinquanta a oggi 
● Teatro d’animazione ● Drammaturgia e apparato scenico ● Cenni storici ● Teatro 
dei burattini in Europa: dal XVI al XVIII secolo ● Il XIX e XX secolo ● Sviluppi 
recenti ● Il teatro d’animazione in oriente ● Rivista ● Teatro di narrazione ● L’attore 
e il teatro di narrazione 

Febbraio 2012
f.to 21x30, pp. complessive 150, euro 55,00
ISBN 978-88-95614-29-8

Tre Capricci di Paganini (partitura) n. 20, 21, 24 per violino solo, I-II-III-IV violino, 
più spartiti con ditteggiatura Capriccio n. 20, 21, 24 per violino solo, I-IIIII-IV violi-
no, tutto racchiuso in una custodia trasparente. 
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Alessandro Forlè 
Tifocronache di un nomade da stadio 

Tommaso Caravella 
il caso FiDAL
nell’organizzazione sportiva 

Dicembre 2011
f.to 15x21, pp. 336, euro 15,00
ISBN 978-88-95614-26-7

In questo volume parlo del mio costante ed intenso gi-
rovagare per gli stadi introducendo le mie tifocronache, 
cioè gli sms telefonici che altro non sono se non una 
sintesi del singolo racconto. Voglio abbracciare ideal-
mente i non pochi amici che mi hanno seguito in diver-

se partite, facendomi compagnia sugli spalti. Medaglia d’oro in termini di presenze 
al Tesoriere, che è arrivato a deliziarmi della sua presenza anche in Cesena-Novara di 
Coppa Italia. Lui che poi, così come emerso dai vari racconti, è un tifoso della Lazio. 
Un saluto ai miei «fratelli» tranesi, ai quali sono legato da un vincolo di sincero affetto 
e con i quali ho seguito le sorti della squadra della città in cui sono nato per diversi 
anni: Spazio, il Presidente, Livrio, Ciuffo, Paco, Roger e tanti altri ancora. Infine, ma 
non ultimi, ringrazio anticipatamente tutti coloro i quali decideranno...

Settembre 2011
f.to 15x21, pp. 188, euro 15,00
ISBN 978-88-95614-24-3

Con «Il Caso FIDAL nell’organizzazione sportiva» è 
all’esordio nelle vesti di scrittore di un saggio di ca-
rattere sociologico, di disquisizione sulla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera. Questo saggio presenta una 

schematica esposizione del concetto di organizzazione con numerose citazioni di vari 
autori sulla sociologia dello sport, sulla burocrazia, quindi, sulla cultura organizzativa 
e sue strutture, sulla comunicazione, sul cambiamento attraverso lo sviluppo delle ri-
sorse umane, passando per una descrizione dello sport italiano, strutturato nel CONI, 
secondo un approccio di carattere storico normativo. Le citazioni sono intercalate 
nell’indagine relativa all’agire degli attori principali all’interno del movimento FI-
DAL, in una possibile impostazione manageriale, sulla scorta delle teorie oggi...
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Vito Mola 
Uno sguardo sul mare 
(da una finestra sull’Adriatico) 

alla via cosè 
Notiziario della Lega Navale Italiana Sezione di Bari 

Aprile 2008
f.to 17x24, pp. 192, ill. col. e b/n, euro 11,00
ISBN 978-88-95614-01-4

Vito Mola è nato a Bari nel 1945, quando ancora in Italia vigeva la monarchia. Laure-
ato in Ingegneria Meccanica si è occupato per mestiere e per lungo tempo di finanza 
agevolata ma da sempre si è legato alle «cose di mare». Iscritto nell’albo degli Inge-
gneri, a quello dei Giornalisti come Pubblicista, ha sempre considerato l’iscrizione 
all’albo nazionale della Lega Navale Italiana come «Esperto Velista», la più presti-
giosa. 

Anno I,
Numero 1,
Ottobre 2007

Sommario: 
Personaggi: Incontro con Luigi Quaranta ● Il trofeo I.T.N. «F. Caracciolo» ● Mete-
orologia e sicurezza ● Le barche dell’Adriatico ● Una luce misteriosa ● Le vele: la 
fabbricazione e il corretto uso ● Inserto: Termini Marinareschi antichi e moderni ● Il 
vento e il mare ● Il leasing ● Appuntamento con San Nicola ● Attività subacquea ● 
Studenti ungheresi in visia alla Lega Navale di Bari Avvisatore marittimo ● La cucina 
a bordo: Avventure e viaggi di mare ● Uso delle vele in porto ● Tuttinbarca ● Giro 
d’Italia in Kayak ● La solidarietà a gonfie vele ● Progetto «Vele per tutti» 
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Tecnico superiore per la ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti territoriali e 
delle produzioni tipiche

Ottobre 2014
f.to 21x29,7, pag. 336, ill. col., fuori commersio
ISBN 978-88-95614-44-1

indice: Prefazione, R. Bianchi ● Crisi, agricoltura e 
ambiente. Riflessi contraddittori nella geografia dell’agricoltuta e dell’alimentazione, 
E. Poli ● Elementi di valutazione degli action plans per la valorizzazione dei prodotti 
tipici dell’enogastronomia, A. Petrontino ● Produzioni animali tipiche di qualità per 
la ristorazione, F. Giannico ● Elementi di tecnologie alimentari, A. Trani ● Produ-
zioni primarie vegetali, E. Cazzato ● Specie ortive tradizionali ed innovative, F. Di 
Gioia ● Elementi di viticoltura e olivicoltura, A. Vivaldi ● Nozioni di base di chimica 
generale, M. R. Provenzano ● Biochimica degli alimenti, S. Pascazio ● …
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gianfranco Liberati 
La terra, l’amministrazione, i giuristi

Andrea Lovato
Vir Bonus 

Settembre 2014
f.to 15x21, pp. 500, fuori commercio
ISBN 978-88-95614-42-7 

Nel nono volume del Corpus Inscriptionum Latinarum, 
Mommsen ricordava ancora il lapis squalens sulla por-
ta della ridente Sepino – Dressel aveva infatti tentato 
un’ultima ricognizione per quel che restava dell’epigra-
fe –: «Per eam portam ad hunc diem callis ducit, quo 

oves aestate ex Apulia in montes aprutinos, hieme ex iis in Apuliam ducuntur». Con 
singolare acribia, il grande storico aveva peraltro evitato che rimanessero separati i 
«tituli Neratiorum Ferrazzanenses a Sepinatibus»: infatti era probabile che i cospicui 
latifundia dei Nerazi si estendessero oltre i confini delle singole comunità. In tutt’altro 
àmbito, Papiniano poteva attestare che Lucio Nerazio Prisco aveva svolto un ruolo 
eminente nel consilium di Traiano; mentre Elio Sparziano affermava che proprio Ne-
razio sarebbe stato il successore, appunto, dell’optimus princeps. Ma, qualche...

Gennaio 2013
f.to 16x23, pp. 240, euro 25,00
ISBN 978-88-95614-38-0

Sommario: R. Fiori, Il vir bonus tra filosofia greca e 
tradizioni romane nel de officiis di Cicerone ● G. Falcone, L’attribuzione della qua-
lifica ‘vir bonus’ nella prassi giudiziaria d’età repubblicana. Con un’Appendice su 
‘optimus’, ‘probus’, ‘fortis’ ● M. Pani, ‘Aequum bonum’, ‘vir bonus’, ‘bona fides’: 
sul criterio della bontà di natura nel precetto romano ● C. Cascione, Vir malus ● G. 
Santucci, Il giudizio del vir bonus nel diritto di usufrutto ● G. de Bonfils, Il ‘vir so-
brius’ di Ammiano Marcellino ● R. Cardilli, ‘Vir bonus’ e ‘bona fides’ ● L. Garofalo, 
L’arbitraggio sul prezzo
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gianfranco Liberati 
Letture mommseniane 

a cura di Andrea Lovato 
Tra retorica e diritto Linguaggi e forme 
argomentative nella tradizione giuridica 

Marzo 2013
f.to 15x21, pp. 160, fuori commercio
ISBN 978-88-95614-33-5 

Molti anni sono trascorsi dalle letture mommseniane 
che ripropongo in questa agile ristampa, destinata ad 

amici e colleghi. La grata consuetudine con l’opus magnum di Lothar Wickert – pre-
liminare ad ogni ricerca sull’argomento – mi indusse a pubblicare anche le lettere 
agli italiani per la guerra franco-prussiana, e i frammenti di un epistolario fittissimo 
serbati nelle biblioteche salentine. Quasi a conclusione del mio sereno, lieto percorso 
accademico, le speranze di quegli anni appaiono lontane ma ancora vitali, e tuttavia 
capaci di suscitare qualche riflessione, forse non inutile. 

G.L. 

Ottobre 2011
f.to 16x23, pp. 176, euro 20,00
ISBN 978-88-95614-27-4
 

Sommario: 
M. Dettori, Presentazione ● A. Lovato, Introduzione ● C. Masi Doria, Principii e re-
gole. Valori e razionalità come forme del discorso giuridico ● S. Puliatti, Alla ricerca 
della verità. La discrezionalità del giudice tra retorica e diritto ● E. Stolfi, ‘Argumen-
tum auctoritatis’, citazioni e forme di approvazione nella scrittura dei giuristi romani 
● A. Mantello, Processi logici e concezioni del diritto. Sintesi ● R. Quadrato, Retorica 
e giurisprudenza: da Quintiliano a Gaio
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Donato Sasso 
Analisi del settore formazione in italia: 
procedure di accreditamento degli enti 
formativi italiani 

Angela De Palma,  niccolò Daddi 
il drenaggio pleurico 

Luglio 2009
f.to 15x21, ill. bn. e col., pp. 70, euro 9,00
ISBN 978-88-95614-11-3 

In un periodo di crisi economica come quello attuale, 
il tema della formazione professionale è assolutamente 
centrale e di primaria importanza per le imprese. Per la 

propria sopravvivenza, infatti, le imprese sono fortemente spinte ad innovare (pro-
dotti, servizi, canali distributivi, ecc.) ed innovarsi (forme organizzative, ecc.). Per 
implementare tutte queste innovazioni nell’organizzazione, però, è fondamentale fare 
in modo che coloro i quali sono chiamati ad interfacciarsi con queste innovazioni 
acquisiscano nuove competenze o affinino quelle già possedute in modo tale da rag-
giungere il nuovo profilo professionale venutosi a creare a seguito dell’introduzione 
dell’innovazione. Questo incremento di competenze non può avvenire in altro...

Giugno 2008
f.to 12x17, pp. 64, fuori commercio
ISBN 978-88-95614-04-5

Introduzione, Michele Loizzi ● Prefazione, Uberto 
Andrea Bassi ● Principi di funzionamento del dre-
naggio pleurico, Antonia Semeraro, Giuliano Daddi ● 
Indicazioni al posizionamento del drenaggio pleurico, 
Giuseppe Marulli, Federico Rea ● Materiali e tecni-
ca dell’intervento di pleurotomia e drenaggio, Angela 

De Palma, Domenico Loizzi, Nicoletta Pia Ardò, Francesco Sollitto ● Complicanze 
dell’intervento di pleurotomia e drenaggio, Christian Casali, Erica Susanna Storelli, 
Uliano Morandi ● Problematiche nella gestione del drenaggio pleurico dopo inter-
venti di resezione polmonare, Alfonso Fiorello, Filomena Napolitano, Giovanni Vi-
cidomini, Mario Santini ● Indicazioni alla rimozione del drenaggio pleurico, Lidia 
Libretti, Angelo Carretta, Piero Zannini ● Figure 



L
A

 F
iA

C
C

o
L

A

35

U
n

iV
e

R
SD

iT
à

 e
 S

C
U

o
L

A

35

Viii Congresso nazionale 
dell’Associazione italiana di Telemedicina 
e informatica Medica 

Atti a cura di 
F. Sicurello e G. Mastronardi 

giornalino del XXVii Circolo Didattico 
«Duca d’Aosta» Bari-Palese 

2007 

Dicembre 2007
f.to 15x21, pp. 328, fuori commercio
ISBN 978-88-95614-02-1 
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oronzo Scelzi 
Antartide il bianco assoluto 

Dicembre 2009
f.to 23x29, ill. colore, pag. 128, euro 22,00
ISBN 978-88-95614-16-8

È il Sud più a sud del pianeta. Una terra a lungo imma-
ginata, sospirata e finalmente scoperta. Dell’Antartide 
ci parla Oronzo Scelzi. Eccome se ce ne parla. Con una 

prosa incalzante ci accompagna lungo una rotta ricca di scoperte storiche, zoologiche, 
botaniche che si svelano una dopo l’altra a dispetto dell’occhio del profano che, seb-
bene suggestionato dalle immagini, è portato a credere che tutto sommato stiamo par-
lando di un’area di 14 milioni di chilometri quadrati quasi interamente (98 per cento) 
ricoperta di ghiaccio. Un continente che, come ci rivela Oronzo, non ha popolazione, 
ma ha circa 4000 residenti nelle varie stazioni di ricerca e di studio disseminate in An-
tartide. Un luogo che è dominato dal bianco e dal silenzio rotto solo dai «linguaggi» 
di foche, pinguini e albatros e dal rumore secco delle navi rompighiaccio che aprono 
varchi verso gli approdi. Oronzo Scelzi nasce a Ferrandina 59 anni fa. 

Antonia de Franciscis ginevrino
In cucina
Amore, Fantasia, improvvisazione

Marzo 2015
f.to 16x23, pp. 208, euro 15,00
ISBN 978-88-95614-45-8 

I percorsi del gusto sono un forte legame con le tradizioni gastronomiche della propria 
terra e rappresentano uno strumento utile per ritrovare i sapori della tradizione ed i 
legami con il territorio. Dobbiamo condividere le preparazioni quando queste mesco-
lano «tradizione e fantasia» cercando di appagare tutti i nostri sensi. La cucina è fonte 
di scoperte, matrice di usanze, elemento di amicizia e piacere di stare insieme.
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Sandro Ferreri 
il Profumo dei Ricordi 
Ricette e ricordi degli anni 50 e 60

Illustrazioni di Michele Damiani 

oronzo Scelzi 
Frammenti di viaggio 

Novembre 2008
f.to 14x21, pp. 64, euro 7,00
ISBN 978-88-95614-06-9 

Tanti anni sono passati, la nostra vita è cambiata, noi siamo cambiati, i luoghi dove 
abbiamo vissuto la nostra infanzia e la nostra giovinezza sono cambiati, tante persone 
a noi vicine non ci sono più e tante altre ne sono arrivate; di quel tempo non ci resta 
che il profumo dei ricordi! 

Maggio 2008
f.to 23x29, ill. colore, pag. 130, euro 22,00
ISBN 978-88-95614-03-8

Oronzo Scelzi nasce a Ferrandina 57 anni fa. Opera a Bari nel mondo del turismo da 
34 anni. Fotografo, giornalista pubblicista e conduttore televisivo di programmi turi-
stici. Autore del libro fotografico «Frammenti di viaggio» impresso nel 2006. Esperto 
viaggiatore ha partecipato a numerosi viaggi e spedizioni in tutto il mondo. 
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